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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PON FESR E DICHIARAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLA 

CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI di cui 

all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole - 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 131 – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici ”Avviso pubblico prot .n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334 

CUP: E49J21012600006 - CIG: 914690157D 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito 

all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.; 

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), 

convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488; 

VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni- quadro Consip; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, con il quale la proposta presentata da codesta 

istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo 

nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse II – 

Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

VISTA la nota prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione del progetto CODICE 

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334 e del relativo impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, Asse V – Priorità 

d‟investimento:   131   –   (FESR)   “Promuovere   il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel  contesto  

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell‟economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
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VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 13038 del 

23/11/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°22 del 18 OTTOBRE 2021 di ratifica dell’adesione al bando 

PON/FESR 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO l’assegnazione al Dirigente Scolastico dell’incarico di Direzione e Coordinamento dei progetti PON 

con prot. 3477 del 02/03/2022; 

VISTA la nota del MIUR e linee guida del MIUR e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”; 

RILEVATA la presenza della CONVENZIONE CONSIP Vodafone Reti Locali 7 di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura;  

VISTA la richiesta di valutazione preliminare impianto di rete N. identificativo Ordine 6630303 del 07 

febbraio 2022 (prot. 2096 del 07 febbraio 2022) in applicazione della Convenzione Reti locali 7 – Lotto 3 

(Zona Centro); 

VISTO l’invio delle planimetrie a Vodafone Convenzioni Reti Locali - 

convenzione.retilocali@vodafone.pec.it effettuato in data 08 febbraio 2022 – prot. n° 2182;  

CONSIDERATO che l’iter di adesione alla Convenzione Reti locali 7 prevedeva la richiesta di 

valutazione preliminare e successivo sopralluogo da parte di un SYSTEM VODAFONE, che non è 

avvenuto;  

CONSIDERATA efficace e vincolante la scadenza (in relazione alla consegna del piano di esecuzione 

preliminare) dei 30 giorni solari dalla data dell’ordine, come previsto dal paragrafo 4.1.1. – SLA per tempi 

di predisposizione dei piani di esecuzione – Capitolato tecnico; 

VALUTATO che le fasi di svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo, 

della fornitura come previste nella Guida alla Convenzione non sono assicurate dalla Società Vodafone in 

relazione ai tempi cogenti definiti dall’Autorità di gestione; 

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale 

per l'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione e nella nota Miur 

prot. n. 17234 del 25 marzo 2022; 

VISTA altresì la relazione (prot. 4747 del 23 marzo) presentata dal prof. Alessandro Salvini (incaricato 

quale progettista per il progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334 in data 15 marzo 2022 prot. n° 4329) 

dalla quale si evince che la Convenzione Consip Reti Locali 7 attiva alla data odierna non è in grado di 

fornire il materiale descritto nella stessa relazione con tutte le caratteristiche tecniche essenziali previste. 

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i princípi generali e fondanti dell’attività amministrativa 

attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di 

trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.; 

PRESO ATTO che la fornitura necessaria risulta presente sul mercato elettronico del P.A. (M.E.P.A.) e che 

questo Istituto intende procedere all’acquisizione mediante TdA (trattativa diretta); 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187; 

CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato informale condotta alla ricerca di società 

operanti nel territorio che abbiano i requisiti, le competenze necessarie e la disponibilità alla 

realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, la Ditta CLK Italia di Castelfiorentino (FI) risulta la 

più corrispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica; 
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RITENUTO con la presente di comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/90 

così come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione”, di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da 

Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi funzionali alla implementazione della rete 

wireless dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino” Gavorrano ai sensi dell’art. 55 

comma 1 lettera b) del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis 

convertito nella legge 108/2021; 

2. di procedere con procedura negoziata di acquisto di beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP 

per la realizzazione - nei diversi edifici scolastici dell’Istituto - del Cablaggio Strutturato e sicuro con le 

caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, così come individuate dal progettista 

incaricato; 

3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, l’acquisto tramite TDA 

su MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura relativa al progetto Avviso 

pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334 per l’affidamento 

chiavi in mano (fornitura di impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del 

cablaggio strutturato (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, 

etc.), installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, 

etc.) attivazione e connessi servizi di assistenza e manutenzione; 

4. che sarà invitata alla trattativa diretta un unico operatore, la ditta CLK Italia di Castelfiorentino 

(FI) in quanto regolarmente iscritto al MEPA e rispondente a tutte le caratteristiche necessarie alla 

realizzazione del progetto di cablaggio d’istituto; 

5. che l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è 

di 68.089,00 euro; 

6. che la fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/10/2022, 

salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR; 

7. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico. 

 

 

La presente comunicazione è depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale e nella sez. ALBO 

E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Maccanti 
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